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messo a disposizione gratuitamente grazie ad un progetto dell'Associazrone diabetici (Agdu1)

I-IVORNA, 25 marqo 2016 - E partito il nuovo

progetto, rea)izzato grazre alla collaborazione ta
Anenda Usl nord ovest ambito territoriale di
Livotno e l'Associazione per l'assistenza ai giovani

ed adulti diabetici dell'area livornese (Agdal), che

porteti, ogni anno, citca 250 pazienti diabetici
a poter beneficiate di un servizio dedicato di
scteening cardiovasc olate avanzato.

"Le malattie cardiovascolad - spiega Gruziano Di
Cianni, direttore della UOC Diabetologia -

soflo rxra delie pdncipali cause di mortalitir per i diabetici. Una gestione completa della maiattia non pud

ptescindere da azioti di prevenzione e cofltrollo specifico e puntuale per questo tipo di dschio. Adesso,

un pomeriggio alla setrimana, visite catdiologiche ed ecocardiogrammi saraluro eseguite ditettamente in

reparto alle persone dai noi selezioflzte, grazie alla presenza di medici specialisti messi a

disposizione dall'Agdal, e nel caso in cui siano necessad ulteriod apptofondimenti sari poi possibile

fare riferimento agli ambulatori attrezzai senza interferite con le attiviti cliniche istituzionali".

Questo progetto, che riprende le linee gurda

de\|'American Diabetes Association uscite pochi giorni fa
sulla necessit) di controllare in maniem puntuale il
rischio cardiovascolare, d stato reso possibile grazie

all'impegno dellAssociazione p$ l'assistenza ai
giovani ed adulti diabetici dell'arca livomese.
"D^ anni - dice Antonio Benigni, presidente

dell'Associazione stiamo collaborando con il
dottor Di Cianni pet fomite un ultedore supporto ai

pazieni diabetici. Ma per questo impottante
taguardo dobbiamo ingraziarc soprattutto, oltte
all'Azienda, alcuni specialisti che hanno deciso,
in maniera totalmente volontaria e gratuita, di
mettersi a disposizione per fomire questo tipo di
servizio. In patticolare, atpazienti con diabete precedentemente selezionati, i dottori Giancado Bini e

Marina Pauletti si occuperanno delle visite cardiologiche, mente il dottor Salvatore Schembri, con

la collaborazione della dottoressa Paola Orsini, effettuetanno esami ecocolordoppler ai vasi del collo e

delle gambe. La loro esperienza e cofloscenza della, mateia pud dawero costituire ufl riuovo valore

aggiunto at servizi, qualificando ulteriormente l'offerta delfU.O.C. di Diabetologia e Malattie

Metaboliche del presidio ospedaliero di Livomo in favote dei pazienti diabetici livotnesi'.
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Ci:ca 250 pazienti all'anno potraflno accedere al nuovo servizio aggiuntivo


